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DETERMINAZIONE n. 107 del 15/12/2021 
 
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A PROLOCO A.P.S. A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE TURISTICA COLPITE DAL PERIODO 
EMERGENZIALE VIRUS COVID19 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso che dal mese di febbraio 2020 persiste lo stato emergenziale causato dal 
diffondersi del virus Covid-19, con l’emissione di decreti governativi volti a dettare le misure di 
controllo e contenimento del virus anche per i primi mesi del 2022; 

 
Dato atto che lo stop forzato delle attività, nel rispetto dei decreti governativi 

periodicamente emessi, ha causato a Pro Loco A.P.S. di Pieve di Cento una decisiva mancata 
entrata di sponsorizzazioni e contributi a sostegno delle attività di valorizzazione turistica e 
organizzazione delle manifestazioni rivolte al pubblico locale e territoriale; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 13/12/2021 che autorizza l’erogazione 
della somma di € 12.115,00 quale contributo a sostegno delle manifestazioni e attività di 
promozione locale e turistica fortemente danneggiate dallo stato emergenziale causato dal 
diffondersi del virus Covid19 da marzo 2020 ad oggi; 
 

 Ritenuto opportuno procedere all’erogazione di contributo alla predetta Associazione, come 
da parte dispositiva, riscontrato il carattere di patrocinio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 
collaborazione, delle iniziative effettuate, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti Emilia 
Romagna, prot. 23 del 17/6/2011; 

   
  Dato atto che tali erogazioni, non avendo natura contrattuale o di appalto, non rientrano nella 
disciplina prevista dalla legge 136/2010 art. 3, nel testo vigente, alla luce di quanto previsto dalla 
determinazione n. 4 del 7/7/2011 adottata dalla AVCP competente; 
 

Visti: 
 

• la deliberazione del C.C. n. 65 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 
118/2011", dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la deliberazione G.C. n. 127 del 29/12/2020 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023", dichiarata immediatamente eseguibile; 

• il provvedimento sindacale del 14/12/2020 n. 6/2020 di nomina a Responsabile di Settore 
valida per l’anno 2021; 

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente Regolamento dei contratti e particolarmente l’art. 18, commi 1 e 5; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 

 
    Vista la Legge n. 136/2010, nel testo vigente, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento all’art. 3 
“tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni”;  
 

Richiamati l’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 nel testo vigente e l’art. 23-ter, comma 2, 
della legge 114/2014; 
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      Dato atto infine che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 - art. 151 del D.lgs. 267 del 
18.08.2000); 

 
DETERMINA 

 
per i motivi di cui in premessa, 

 
1. di erogare al soggetto Pro Loco A.P.S. di Pieve di Cento la somma di € 12.115,00 con 

imputazione al cap. 4350 "Trasferimenti" - Cap. 90 "ad altri soggetti” del bilancio 2021, 
esecutivo; 

 
2. che è di competenza del sottoscritto Responsabile del I Settore l'adozione del provvedimento 

di liquidazione del contributo; 
 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della 
Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nei confronti del Responsabile del procedimento;  

 
4. di dare atto che l’esecutività della determinazione decorre dall’apposizione del visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
5. che il presente provvedimento viene pubblicato su Albo Pretorio online e sul sito 

istituzionale dell’ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. 
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